Unità Pastorale del Centro Storico
Ambito della catechesi

VERBALE INCONTRO DEL 21 SETTEMBRE 2011

Il 21 settembre 2011 alle ore 20,30 presso l’oratorio di S. Afra si è riunito l’Ambito della Catechesi dell’Unità
Pastorale del Centro Storico, per il primo incontro dell’anno 2011-2012,.
Sono presenti, oltre a don Renato:

PARROCCHIA
S. Giovanni

COGNOME

NOME

Rodolfi

Suor Elisea

Bottari

Francesca

Labolani

Suor Armida

Parolin

Emilia

S. Alessandro

Corli

Luisa

Cattedrale

Acuto

Margherita

Taraborelli

Angela

Pigolotti

Giovanni

Cavalli

Giovanni

Verzelletti

Madre Lucia

Bonardi

Eleonora

S. Faustino e Giovita

S. Lorenzo

S. Agata

Prima di procedere alla discussione dell’ordine del giorno si provvede alla constatazione che:
- don Raffaele ha lasciato, per altro incarico, le Parrocchie di S. Faustino e S. Giovanni e di conseguenza
anche l’incarico che aveva nell’Ambito. Il suo “posto” viene occupato da Don Nino Prevosti, che però oggi è
assente:

- la Commissione Famiglia si riunisce anch’essa i mercoledì degli Ambiti per cui alcuni membri dell’Ambito
sono assenti perché impegnati nella Commissione. Don Tononi provvederà a contattare le Parrocchie
“mancanti” perché eleggano nuovi rappresentanti per l’Ambito;
- la signora Pagliuca, segretaria dell’ambito catechesi, si è trasferita nella Commissione Famiglia per cui si
rende necessario provvedere alla nomina di una nuova: per acclamazione viene eletta la signora Eleonora
Bonardi di Sant’Agata;
- Risulta scoperta anche la figura del rappresentante dell’Ambito all’interno della Segreteria (è mancata
suor Maddalena Galli): viene nominata la signora Emilia Parolin di San Faustino.
Ottemperato alle operazioni burocratiche, don tononi incomincia esprimendo la propria soddisfazione per
l’inizio del 3° anno del Corso Zonale dei Catechisti al Paolo VI, che ha come indirizzo la formazione dei
catechisti per Adulti e per Adolescenti e al quale può partecipare (in qualità di “uditore”) anche chi non ha
frequentato i precedenti 2 anni.
Suor Elisea è rammaricata del fatto che l’Oratorio della Pace propone all’interno del cammino di ICFR l’anno
della Mistagogia con un incontro mensile mentre nelle Parrocchie gli incontri sono settimanali. Don Tononi
ne prende nota ma risponde che tale problema è già stato denunciato e si sta provvedendo a “risolverlo”.
Don Tononi esprime il proprio ringraziamento all’Ambito perché finalmente, durante l’anno pastorale 20102011, è stato approvata dal Consiglio dell’Unità pastorale la scheda “comune” di iscrizione all’ICFR,
correlata dalle linee comuni per tale il Cammino.
Per quanto riguarda la programmazione dell’anno Pastorale:
1) É importante riflettere sulla Catechesi degli Adulti e Anziani, cominciando a raccogliere le varie iniziative
di catechesi per Adulti attive nelle nostre Parrocchie. A tale riguardo i presenti si impegnano a far pervenire
via Mail tale materiale al fine di farlo conoscere anche alle altre parrocchie e rendersi conto di ciò che già
c’è;
2) È necessario elaborare un documento sulla Pastorale Battesimale
3) Gli esercizi spirituali delle parrocchie del Centro Storico sono programmati per il 3 e il 4 dicembre
4) Relativamente al Sinodo Diocesano sulle Unità Pastorali si chiarisce che c’è già lo strumento per la
riflessione e la consultazione (dal titolo “Comunità in cammino”). Inoltre sono già state elaborate le Schede
per la riflessione all’interno degli incontri di Catechesi. Le schede per la consultazione all’interno delle varie
parrocchie e dei vari gruppi attivi nelle Parrocchie sono ancora in fase di elaborazione.
5) Il problema che subito si pone è come divulgare il più possibile i documenti del Sinodo ed effettuare una
consultazione che coinvolga il maggior numero di persone, anche chi non viene mai alla Messa o in
parrocchia ma che comunque è battezzato e figlio di Dio
La riunione termina alle ore 22.45
La verbalista
Eleonora Bonardi

,

